
 

 

IL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE PER IL CORSO DI 

STUDIO TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE (CLASSE L36) 

 

Come richiesto dal D.M. 270/2004, ogni Corso di Studio (CdS) deve definire le conoscenze minime 

per l’accesso e le relative modalità di verifica.  

Adeguandosi a quanto richiesto dal citato D.M., il CdS triennale in Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Teramo valuterà il grado di preparazione iniziale degli studenti in ingresso mediante il 

test proposto dal “Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso” (CISIA) e denominato 

“Test di Scienze Politiche e Sociali” (Test SPS). 

Il punteggio finale conseguito avrà validità solo per coloro che si iscriveranno nell’A.A. 2022-2023 

presso il CdS in Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo.  

L’esito del test non pregiudicherà in alcun modo l’iscrizione al CdS ma, sulla base dei risultati 

conseguiti nel test valutativo, verranno attribuiti allo studente uno o più Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso, come dettagliato nelle successive sezioni. 

 

CHI DEVE SOSTENERE IL TEST SPS 

Tutti gli studenti diplomandi o che hanno già sostenuto il diploma ed intendono iscriversi al CdS in 

Scienze Politiche (L36) dell’Università degli Studi di Teramo. 

Se il Test SPS viene sostenuto nel mese di luglio, è possibile ripeterlo una sola volta nel mese di 

settembre (versando per ogni iscrizione il relativo contributo) al fine di migliorare il proprio 

punteggio, specie nel caso di mancato raggiungimento della soglia indicata dal CdS per l’eventuale 

assegnazione degli OFA. 

Per esercitarsi per la preparazione della prova, è possibile accedere ai  MOOC (Massive Open Online 

Courses) di competenze testuali https://www.cisiaonline.it/mooc-di-competenze-testuali/ e di 

matematica  https://www.cisiaonline.it/e-learning-cisia-i-mooc-di-matematica/, strumenti di 

didattica, disponibile online, accessibile a chiunque in maniera libera e gratuita. 

Il Test SPS si svolgerà in modalità TEST@CASA e consentirà di accertare le conoscenze di base 

relativamente a: “Comprensione del testo”, “Conoscenze acquisite”, “Logica, ragionamento e 

linguaggio matematico”. Un’ulteriore sezione valuterà la conoscenza della lingua inglese. 

https://www.cisiaonline.it/mooc-di-competenze-testuali/
https://www.cisiaonline.it/e-learning-cisia-i-mooc-di-matematica/


Affinchè il test sia superato, dovrà essere ottenuto un punteggio totale pari o superiore a 20 punti. Il 

mancato superamento del punteggio soglia comporterà l’attribuzione del OFA nell’area di 

“Comprensione del testo” e “Logica, ragionamento e linguaggio matematico”. 

 

MODALITÁ ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL TEST @CASA 

I partecipanti, per un numero massimo di 25 per ogni giornata, devono presentare la domanda entro 

una settimana prima dalla data del test. 

I test si svolgeranno in modalità TEST@CASA nei giorni 15 luglio 2022, 13 settembre 2022, 23 

settembre 2022. Pertanto, le iscrizioni vanno presentate entro le ore 13.00 secondo il seguente 

calendario: 

• 11 luglio 2022 per la data del 15 luglio 2022; 

•  5 settembre 2022 per la data del 13 settembre 2022; 

• 15 settembre 2022 per la data del 23 settembre 2022.  

Per l’iscrizione al TEST SPS i partecipanti devono: 

1. accedere all’indirizzo web segreteriaonline.unite.it 

2. se nuovo utente effettuare la “Registrazione” o la “Registrazione con Spid”; saranno generate delle 

credenziali (username = codice fiscale e password a scelta) per accedere attraverso la funzione 

“Login” alla pagina iniziale. Dopo aver fatto l’accesso, dal menù in alto a destra, selezionare 

“Segreteria” poi “Test di Ammissione” 

3. se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute per accedere 

attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dopo aver fatto l’accesso, dal menù in alto a 

destra, selezionare “Segreteria” poi “Test di Ammissione”. 

Nel caso di problemi per l’accesso alla segreteria virtuale, contattare prontamente l’indirizzo email 

segreteriastudenti@unite.it indicando sempre la propria email personale e un recapito telefonico. 

4. effettuare il versamento del contributo di partecipazione alla prova, non rimborsabile in nessun 

caso, di € 30.00 esclusivamente con il sistema di pagamento PagoPA, entro e non oltre le successive 

24 ore dalla data di iscrizione. Qualora il pagamento non venisse perfezionato entro questi termini, si 

provvederà a cancellare l’iscrizione.  

Le informazioni sulla modalità di pagamento con PagoPA sono consultabili al seguente link: 

https://www.unite.it/UniTE/Pagamenti_online. 

Prima di prenotarsi occorre: 

• essere in grado di allestire la stanza in cui sosterranno il test come indicato dal documento 

Configurazione stanza TEST@CASA, prove ed esigenze di rete.   

L’avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione da diritto all’effettuazione del TEST@CASA 

selezionato per la sede e per la data/turno prescelti. 

mailto:segreteriastudenti@unite.it
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2022/02/@CASA_configurazione-stanza.pdf
https://www.cisiaonline.it/_mamawp/wp-content/uploads/2014/02/Configurazione-stanza-TOLC@CASA-prove-ed-esigenze-di-rete.pdf


Per verificare se la connessione internet e il computer sono adatti per sostenere il TEST @CASA, si 

può svolgere la simulazione di un qualsiasi TOLC senza SEB nell’area esercitazione.  

Per avere tutte le informazioni necessarie per affrontare la prova è consigliabile leggere con 

attenzione il giorno del TEST @casa per fare una esercitazione possono accedere all’area 

esercitazione, alla sezione “materiale per esercitarsi”. 

 

STRUTTURA DEL TEST SPS 

Il Test SPS è composto da 40 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui solo una opzione corretta, 

articolati in tre sezioni: 

 

SEZIONI 
NUMERO DI 

QUESITI 
TEMPO A DISPOSIZIONE 

Comprensione del testo 

(2 brani di comprensione con 5 quesiti 

associati a ciascun brano) 

10  30 minuti 

Conoscenze acquisite 15  30 minuti 

Logica, ragionamento e linguaggio 

matematico 
15  30 minuti 

TOTALE 40  90 minuti 

 

 A ogni prova è aggiunta una sezione per la valutazione della conoscenza della lingua inglese 

composta da 30 quesiti ai quali rispondere in 15 minuti. 

L’esito della sezione di inglese non incide sulla valutazione finale prevista dal Test SPS, ma 

costituisce una sorta di autovalutazione per lo studente delle conoscenze della lingua inglese. 

I tempi di ciascuna sezione saranno vincolanti, ovvero chi sostiene il Test SPS al termine del tempo 

assegnato a ciascuna sezione dovrà passare a quella successiva; potrà passare alla sezione successiva 

anche non utilizzando tutto il tempo a disposizione. 

 

ARGOMENTI (SYLLABUS) DEL TEST SPS 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Le domande di questa sezione sono volte a verificare la padronanza della lingua italiana con 

particolare attenzione alla comprensione del testo, sia nel suo complesso, sia nei vari passaggi logici 

che lo connotano. 

I testi saranno di due tipi: saggistico e giornalistico. 

https://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php
https://www.cisiaonline.it/tematic-area-sps/il-giorno-del-test/il-giorno-del-test-spscasa/


I testi del primo tipo sono scelti da volumi o riviste scientifiche pubblicati a partire dalla seconda 

metà del Novecento. 

I testi del secondo tipo riguardano temi di attualità tratti da quotidiani o periodici editi nell’ultimo 

decennio. 

I quesiti posti permetteranno di saggiare, oltre al possesso di un vocabolario adeguato a un corso di 

studi in scienze politiche e sociali, anche le capacità deduttive e di astrazione, l’attitudine a cogliere 

le relazioni formali e semantiche tra le parti che compongono il testo, nonché la capacità di orientarsi 

correttamente nello spazio e nel tempo. 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

I candidati dovranno dimostrare capacità di orientamento nel tempo e nello spazio, nonché adeguata 

conoscenza dei grandi temi oggetto di discussione nella società contemporanea. 

Le domande saranno volte a verificare le capacità di ragionamento dei candidati, sulla base del 

patrimonio culturale acquisito nei percorsi di studio della scuola secondaria e delle nozioni apprese 

autonomamente nell’ambito del proprio contesto sociale di riferimento. 

La verifica riguarderà tre diverse tipologie di conoscenze, relativamente ai seguenti ambiti: 

1. Storico-geografico, con particolare attenzione alla comprensione generale dei più importanti 

processi storici e alla consapevolezza delle principali caratteristiche geografiche, economiche 

e sociali dei contesti italiano, europeo e mondiale; 

2. Civico-istituzionale, al fine di valutare l’apprendimento degli elementi fondamentali delle 

istituzioni pubbliche italiane ed europee e la capacità di orientarsi nelle soluzioni proposte 

riguardo ai problemi del vivere insieme; 

3. Attualità e grandi fenomeni sociali e politici, poiché ci si aspetta che chi desidera approfondire 

gli studi nell’ambito delle scienze politiche e sociali ne abbia una conoscenza di base. 

 

LOGICA, RAGIONAMENTO E LINGUAGGIO MATEMATICO 

La sezione prevede 15 quesiti che riguardano tre ambiti: ragionamento logico-deduttivo; linguaggio 

matematico elementare; lettura di grafici/tabelle ed elementi statistici. Le domande sono volte a 

saggiare la capacità di ragionamento logico-deduttivo e di usare il linguaggio matematico, in 

particolare per comprendere testi e risolvere problemi che si possono presentare nello studio delle 

discipline politico-sociali e nella vita quotidiana. 

 

Le conoscenze e le competenze richieste per rispondere ai quesiti di questa sezione sono comprese 

fra gli obiettivi di apprendimento previsti per le scuole secondarie di primo grado e per tutti i bienni 



delle scuole secondarie di secondo grado. Di tali conoscenze e competenze occorre peraltro una solida 

padronanza, quale si presume sia raggiunta al termine della scuola secondaria superiore. 

Le competenze di ragionamento logico-deduttivo riguardano la comprensione delle connessioni e 

delle implicazioni logiche tra le informazioni disponibili, nonché la capacità di fare deduzioni logiche. 

Le competenze relative al linguaggio matematico elementare riguardano il calcolo con numeri interi, 

numeri decimali e frazioni, l’uso delle coordinate cartesiane, la modellizzazione algebrica elementare, 

la risoluzione di equazioni, il calcolo delle probabilità. 

Le competenze relative alla lettura di grafici/tabelle riguardano la capacità di estrarre informazioni 

da un testo non continuo, che contiene tabelle, grafici o formule, collegandole fra loro mediante 

ragionamenti e rappresentazioni schematiche. 

 

Elenco analitico delle conoscenze e competenze che sono richieste per rispondere ai quesiti. 

1. Ragionamento logico-deduttivo 

• Comprendere l’uso di parole del linguaggio comune che hanno funzioni di connettivi logici o 

di quantificatori. 

• Stabilire se da certe premesse conseguono o no certe altre affermazioni. 

• Ricavare informazioni immediate da brevi testi, anche non continui, che richiedono un uso 

preciso del linguaggio e attenzione ai riferimenti interni al testo e alla sua struttura logica. 

2. Linguaggio matematico elementare 

• Calcolo, a mente e con supporto cartaceo, di somme, differenze, prodotti, divisioni tra numeri 

interi, numeri decimali e frazioni. 

• Uso del linguaggio delle coordinate per l’individuazione di punti e sottoinsiemi nel piano. 

Tracciamento e lettura del grafico di una funzione. 

• Tradurre una relazione espressa a parole in una equazione (modellizzazione algebrica). 

• Trasformare equazioni e sistemi in altre equivalenti e più semplici da risolvere. 

• Riconoscere la rappresentazione grafica di equazioni. 

• Modellizzazione algebrica della variazione percentuale. 

• Calcolo della probabilità di un evento in situazioni molto semplici. 

 

3. Lettura di grafici/tabelle ed elementi statistici 

• Leggere dati qualitativi su tabelle a una o due entrate e grafici di vario tipo. 

• Comprendere la descrizione di un certo insieme di oggetti o di un sistema di relazioni, 

utilizzando le informazioni che si trovano in un testo che contiene tabelle, grafici o formule, 

facendo ragionamenti e aiutandosi con opportune rappresentazioni schematiche. 

 



VALUTAZIONE TEST ED ASSEGNAZIONE OFA 

Il risultato di ogni test individuale è calcolato attribuendo:  

- 1 punto per ogni risposta corretta;  

- 0 punti per ogni risposta mancante;  

- una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata.   

Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte 

sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti 

per le risposte sbagliate o non date. 

Affinché il test sia superato, dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20 punti. Il 

mancato superamento del punteggio comporterà l’attribuzione degli OFA solo nell’area di 

“Comprensione del testo”. 

Qualora si partecipi a più edizioni del Test SPS, ai fini dell'attribuzione di eventuali OFA verrà 

considerato il risultato del test in cui si conseguirà il punteggio migliore. 

 

MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST SPS 

Chi non consegue il punteggio minimo come sopra esplicitato può comunque immatricolarsi al CdS. 

Lo studente che si immatricola entro il 5 novembre senza aver conseguito il Test SPS avrà in carriera 

tutti gli OFA. Gli OFA risulteranno nel libretto elettronico e dovranno essere assolti entro la sessione 

autunnale dell’anno accademico d’immatricolazione (30 settembre 2023). 

 

L’assolvimento degli OFA potrà avvenire: 

• mediante il superamento del test di recupero OFA; 

• mediante il superamento del relativo esame curriculare di Storia moderna. 

 

Lo studente che all’inizio del successivo anno accademico non avrà assolto gli OFA verrà iscritto al 

1° anno di corso come "ripetente". 

 

Il Consiglio di CdS potrà deliberare di non attribuire OFA agli studenti che si trasferiscono, o che 

fanno passaggio di corso di laurea, o che riattivano la carriera a seguito di rinuncia o decadenza, con 

il riconoscimento di almeno un esame. 

 

DISABILITÁ O DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

Candidati in condizione di handicap – A norma dell’art. 16 della L. n. 104/1992, i candidati hanno 

diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo 

svolgimento della prova. Nella domanda on line di partecipazione su 



https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti, i candidati devono compilare il questionario “Ausili 

richiesti” per specificare la tipologia di 'ausilio necessario per lo svolgimento della prova oppure 

indicare “nessun supporto”. 

Candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) – A norma della L. n. 

170/2010, i candidati devono presentare ogni idonea certificazione medica rilasciata da non più di tre 

anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati presso lo stesso 

SSN ed è loro concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto per lo 

svolgimento della prova. Nella domanda on line di partecipazione su 

https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti, i candidati devono compilare la sezione “Richiedo 

l’ausilio per lo svolgimento delle prove (l. 104/92 e succ. modifiche” specificando, nella sezione note, 

il tipo di ausilio richiesto tra: aumento di tempo, calcolatrice, tutor lettore, altro ausilio. Nella stessa 

sezione è possibile inserire, in aggiunta, un’ulteriore tipologia di invalidità/handicap/DSA. 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 

previste dal presente articolo, devono presentare (rigorosamente con le modalità ed entro i termini 

del presente articolo) la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di 

residenza, munita di traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Il Delegato di Ateneo 

per la Disabilità e i DSA accerta che la documentazione attesti una condizione di disabilità o di 

disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

A norma del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Università degli Studi di Teramo per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in 

forma automatizzata.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono trattati 

dall’Università degli Studi di Teramo, titolare del trattamento, per le finalità di gestione del TEST. 

La presente pubblicazione è disponibile sul sito web dell'Università degli Studi di Teramo 

all'indirizzo https://www.unite.it/UniTE/Didattica/TOLC. 

Eventuali variazioni o integrazioni alla presente guida saranno rese note allo stesso link. 

 

CONTATTI 

Per eventuali informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo tolc@unite.it. 

https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti
https://www.unite.it/UniTE/Segreteria_Studenti
https://www.unite.it/UniTE/Didattica/TOLC
https://www.unite.it/UniTE/Didattica/TOLC
mailto:tolc@unite.it

